
DECRETO RILANCIO

MANUALE OPERATIVO
PER I COLLABORATORI E DELEGATI SOCIALI
FNP CISL EMILIA ROMAGNA

Principali novità previste dalla manovra
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DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE "MISURE URGENTI
IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA,
NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

Alcune disposizioni, contrassegnate con l’asterisco rosso ‘’ ‘', potrebbero subire variazioni.

Sintesi del Decreto Rilancio
(alcune norme a sostegno delle famiglie e delle persone)
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Ecobonus 110%: come funzionano

PERIODO:

è possibile usufruire della Detrazione Ecobonus 110% per le spese 

sostenute da Luglio 2020 a Dicembre 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI E GLI ESCLUSI

Beneficiari:

1) i condomìni (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) e gli inquilini che hanno l’immobile in 

comodato.

2) le persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (prime e 

seconde case in condominio, prime case unifamiliari).

3) gli IACP – Istituti Autonomi Case Popolari ed Enti con le stesse finalità sociali, con i requisiti in materia di “in 

house providing”, sugli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica

4) le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in 

godimento ai propri soci

Non può godere della detrazione maggiorata (ma può usufruire delle “normali” detrazioni del 50 e del 65%):

1) le persone fisiche esercenti arti e professioni

2) i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), con 

riferimento agli immobili «strumentali»

3) le associazioni tra professionisti

4) gli Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (immobili di onlus)
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Ecobonus 110%: come funzionano

TIPO DI INTERVENTO MASSIMALE

Riqualificazione energetica di edifici esistenti. 100.000 €

Coibentazione dell'involucro di edifici esistenti (per 

esempio, cappotto pareti, tetti e pavimenti); installazione di pannelli 

solari per la produzione di acqua calda e acquisto e posa in opera 

di schermature solari.

60.000 €

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 

di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 

di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa 

entalpia;

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di 

calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati 

di generatori di calore, alimentati da biomasse combustibili (stufe e 

caldaie pellet, cippato, legna ecc.);

30.000 €

INTERVENTI AMMESSI:

1. cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici

opache verticali e orizzontali (quindi non sugli infissi), che

interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie

disperdente lorda. Il tetto massimo di spesa è pari a 60.000 €

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, che

compongono l’edificio.

2. pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli       

edifici, per la SOSTITUZIONE della caldaia con impianti 

centralizzati condensazione in classe A, a pompa di calore, 

inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 

all'installazione di impianti fotovoltaici

Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare.

1. caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici

unifamiliari per la SOSTITUZIONE degli impianti di climatizzazione

invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi

gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione

di impianti fotovoltaici .

Tetto massimo fissato a 30.000 euro.

A giugno, la Maggioranza ha presentato un emendamento al DL

Rilancio chiedendo l’estensione dell’ecobonus fino al 2022 e la

disponibilità dell’incentivo anche per alberghi e centri sportivi.

https://www.studiomadera.it/news/145-sistema-ibrido
https://www.studiomadera.it/news/157-impianto-fotovoltaico
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Ecobonus 110%: come funzionano

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

• cessione del credito: possibilità di cedere il credito alle imprese 

che hanno fatto gli interventi o alle banche.

• sconto in fattura

TEMPISTICHE:

il Super-bonus 110%, che viene recuperato in soli 5 anni.

DOCUMENTAZIONE: 

• scheda relativa agli interventi realizzati

• dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato o del direttore dei 

lavori che dimostri che l’intervento è conforme ai requisiti richiesti

• APE (attestato di prestazione energetica). 



D
EC

R
ET

O
-L

EG
G

E
1

9
 M

A
G

G
IO

 2
0

2
0

MISURE PER LA FAMIGLIA: bonus colf, badanti

BONUS COLF E BADANTI : 

Bonus di 500 euro per aprile-maggio

PLATEA:

➢ lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 per un monte ore superiore alle 10 ore settimanali.

➢ I lavoratori non devono:

• essere conviventi con le famiglie

• non destinatari di altre indennità previste dal DL Cura Italia

• non titolari di pensione

• Non ha accesso al Rem

• Altro contratto a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico Reddito di Cittadinanza pari o superiore a 500€.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda va presentata tra il 15 e il 30 giugno 2020. 

DOVE  PRESENTARE LA DOMANDA:

• L’indennità è erogata dall’Inps previa richiesta, che va presentata in via telematica, accessibile direttamente dal portale web dell’Istituto.

• Oppure è possibile richiedere il bonus tramite il Contact Center Multicanale, telefonando a: 

➢ numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) 

➢ oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

➢ CAF CISL o patronato INS

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm


COME FARE DOMANDA:

• Il bonus baby-sitting viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia.

• attraverso il Contact center indicato sul sito Inps o attraverso enti di patronato (INAS).

• contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
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MISURE PER LA FAMIGLIA: bonus baby sitter

BONUS BABY SITTER:

• tra 600 e 1200 euro per:

• iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia,

• iscrizione ai servizi socio educativi territoriali,

• iscrizione ai centri con funzione educativa e ricreativa,

• iscrizione ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

• da 1000 a 2000 euro per: medici, infermieri, operatori socio sanitari e del comparto difesa, 

soccorso e sicurezza)

PLATEA DEI BENEFICIARI:

• i genitori di bambini e ragazzi che non abbiano compiuto ancora dodici anni entro la data del 5 marzo 2020. 

• genitori di figli più grandi, nel caso abbiano gravi disabilità o siano ospiti di un centro diurno.

• dipendenti del settore privato;

• iscritti in via esclusiva alla gestione separata

• autonomi iscritti all’Inps;

• autonomi iscritti alle casse professionali  (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei 

beneficiari).

• dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;

- infermieri;

- tecnici di laboratorio biomedico;

- tecnici di radiologia medica;

- operatori sociosanitari.

• personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza Coronavirus.

Periodo validità:

Il bonus si potrà utilizzare dal 5 marzo al 31 luglio 2020

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b52991%3b&lastMenu=52991&iMenu=1&itemDir=51098
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MISURE PER LA FAMIGLIA: Bonus centri estivi

Platea dei beneficiari:

• dipendenti del settore privato;

• iscritti in via esclusiva alla Gestione separata  (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

• autonomi iscritti all’Inps;

• autonomi iscritti alle casse professionali  (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del 

numero dei beneficiari).

• dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;

- infermieri;

- tecnici di laboratorio biomedico;

- tecnici di radiologia medica

- operatori sociosanitari.

• limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro, ma in presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, può essere richiesto anche per tutti i figli 

(sempre in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro).

• Caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il limite massimo complessivo sale poi a 2mila euro. 

A chi e come richiederlo:

• la richiesta può essere presentata online attraverso il servizio dedicato dell’INPS.

• attraverso il Contact center indicato sul sito Inps o attraverso enti di patronato (INAS).

viene erogato dall’Inps:

• attraverso il Libretto Famiglia con accredito su conto corrente bancario o postale, 

• accredito su libretto postale, 

• carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo il metodo che si indica quando si fa la domanda. 

Periodo validità:

Il bonus si potrà utilizzare dalla chiusura dei servizi educativi 

scolastici fino al 31 luglio 2020
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MISURE PER LA FAMIGLIA: Bonus mobilità o ‘’Bonus Bici’’ (bonus mobilità di 220 milioni di euro)

Prevede: 

• contributo pari al 60 % della spesa sostenuta e max di euro 500 €

• valido per l’anno 2020

Finalità: 

• acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, 

• veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente 

elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) 

• per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale 

esclusi quelli mediante autovetture (es. il Bike Sharing, 

condivisione di monopattini elettrici)

Come funziona e come posso ottenere il bonus

• Il buono mobilità fruibile attraverso una specifica App che è in via di 

predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del 

ministero dell'Ambiente

• Spid per accedere all'applicazione 

Nella prima fase (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività 

dell'applicazione web): è previsto il rimborso direttamente al beneficiario 

previa fattura che dovrà essere allegata all'istanza da presentare mediante 

l'applicazione web.

Nella seconda fase (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): 

è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, 

sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare 

sull'applicazione web.
In pratica, una volta indicata sull'applicazione web il mezzo o il servizio che si vuole

acquistare, la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai

fornitori autorizzati per ritirare il bene/servizio individuato.

Chi lo può chiedere:

maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei: 

• capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), 

• capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), 

• Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

• comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, 

Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, 

Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia

Il bonus mobilità non può essere richiesto in tutti i comuni 
d’Italia: dipende dalla grandezza del luogo di residenza
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MISURE SUL LAVORO: Reddito di emergenza REM

Valore mensile compreso fra 400 e 800 euro

REQUISITI :

Destinato a nuclei familiari che:

• Sono in possesso di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità (gennaio 20)

• Hanno residenza italiana

• Hanno reddito familiare di aprile inferiore al Rem spettante

• Hanno patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino ad un massimo di 20mila euro,in base alla composizione delnucleo

familiare e alla presenza o meno di persone con disabilità)

• Hanno Isee sotto i 15mila euro

Erogabile per due mesi a decorrere dal mese di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata all’INPS o 

tramite patronato INAS, entro il 31 luglio 2020

ESCLUSI:

• chi ha percepito o percepirà il bonus da 600 euro per gli autonomi

• chi ha nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione diretta o indiretta (a eccezione dell'assegno di invalidità)

• chi è titolare di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione superiore alle soglie previste dal sussidio

• chi si trova in stato detentivo

• chi percepisce la Naspi nei mesi in cui viene erogato il Reddito di emergenza

• chi percepisce il Reddito di Cittadinanza
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MISURE PER LA FAMIGLIA: Bonus vacanze (dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020)

CHI PUÒ RICHIEDERE IL BONUS

• le famiglie con Isee ordinario o Isee corrente inferiore a 40.000 euro

Bonus Vacanze:

l’importo del bonus varia in base alla composizione del nucleo familiare:

• è un credito da €150 per i nuclei composti da 1 persona,

• €300 per nuclei composti da due persone,

• €500 per le famiglie con più di due persone.
COME OTTENERE IL BONUS

• le spese devono essere sostenute in una unica soluzione;

• il pagamento deve essere documentato da fattura nella quale deve essere indicato il 

codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus

• il pagamento del servizio deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di 

soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e 

tour operator (ad esempio, non puoi acquistare il soggiorno tramite Booking.com).

COME RICHIEDERE IL BONUS

Per poter fare domanda e ottenere il bonus vacanze bisognerà:

• essere in possesso dell’identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica 

• Installare "IO", l'app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA. 

• l'app fornirà un codice univoco e un QR-code da utilizzate per spendere il bonus. 

• l'app indicherà, oltre all'importo dello sconto e quello del credito d'imposta, l'elenco di tutti i componenti del nucleo familiare e il periodo entro cui 

è possibile utilizzarlo. ( Al momento del pagamento il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il 

codice univoco generato dall'app IO o esibire il relativo QR-code). 

Le strutture turistico ricettive, poi, otterranno il rimborso del bonus anticipato ai clienti sotto forma di credito di imposta che potrà essere:

• utilizzato in compensazione F24;

• ceduto ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati;

• ceduto a istituti di credito o intermediari finanziari in modo da diventare denaro liquido.

CARATTERISTICHE BONUS

L’importo del bonus è utilizzabile all’80% in forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto (anticipato dalle struttura ricettiva presso la quale si svolge la 

vacanza) e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di 

dichiarazione dei redditi 2021.

Periodo validità:

Il bonus è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed è utilizzabile in 

strutture con codice Ateco 55

https://www.cafcisl.it/schede-43-modello_isee
https://www.cafcisl.it/schede-474-isee_corrente
https://www.6sicuro.it/welfare/come-richiedere-usare-spid


Grazie

www.pensionaticislemiliaromagna.it

@fnpcisler

FNP CISL Emilia Romagna

Elaborato da L.Cavalletti, T.Galli


